
    

 

INFORMATIVA IN MERITO ALL’INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ED AL DIRITTO DI PROPORRE NUOVE 

PROPOSTE DI DELIBERA AI SENSI DELL’ART. 125-BIS, COMMA 4, LETT. B) 1 DEL D.LGS. 58/1998 ED AI SENSI DELL’ART. 126-
BIS DEL D. LGS. 58/1998 

 
Ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998 i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un 
quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di 
convocazione dell’Assemblea dei Soci, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella 
domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già 
all’ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto. 
 
Colui al quel spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. 
 
L’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta 
degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle 
indicate all’articolo 125-ter, comma 1 del d. Lgs. 58/1998.  
 
Le integrazioni dell’elenco delle materie da trattare dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata 
indirizzata alla Direzione Affari Legali e Societari presso la sede legale della Società, in Milano, Via M. Civitali 
n. 1 ovvero mediante comunicazione in via elettronica all’indirizzo recordati@pec.recordati.it.  L’attestazione 
della titolarità delle azioni in capo ai Soci richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria, deve 
risultare da specifica comunicazione prodotta dall’intermediario depositario con efficacia alla data della 

richiesta stessa all’indirizzo recordati@pec.recordati.it. 
 
Le integrazione dell’elenco delle materie da trattare saranno pubblicate con le stesse modalità utilizzate per 
la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea almeno quindici giorni prima di quello fissato per 
l’Assemblea in unica convocazione.  
 
I soci che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui 
essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine 
ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.  
 
Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle 
medesime forme previste per la documentazione relativa all’Assemblea, la relazione predisposta dai soci 
richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. 
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